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Restano aperte le lacerazioni de Protesta dei cacciatori calabresi

Diecimila persone alla manifestazione della Federazione unitaria' a Sciacca

La chiusura dei cantieri
per le dighe ha aggravat
la crisi dell'Agrigentino

Ripescato dal vecchio
I soldi intascati,
centrismo il nuovo ma neanche una lira
sindaco di Reggio
spesa per la caccia
i

La futura amministrazione rischia di perdere 20 miliardi per l'edilizia popolare

La mancanza di una giunta aggrava le inefficienze del vecchio esecutivo regionale

REGGIO
CALABRIA
—
L'immobilismo della giunta
regionale di centro sinistra,
l'incapacità dei 4 partiti di
eleggere — dopo 8 mesi di
laceranti crisi — il presidente
e la giunta regionale hanno
pesanti riflessi su tutta l'attipolitico-amministrativa
In Sicilia vità
della regione, determinando
in ogni settore, vivo malcontento. legittime proteste, sfiducia e distacco dalle stesse
istituzioni democratiche.
Alle lotte dei forestali, dei
3.500 giovani precari, dei lavoratori minacciati di licenziamento. si aggiungono vive
PALERMO — La Regione siciliana stanzierà un contri- ed allarmanti proteste degli
buto di 1700 lire per ogni oltre 120 mila cacciatori caquintale di uva ai produtto- labresi che, giustamente, si
ri, soci delle cantine sociali,
che hanno ammassato il rac- sentono defraudati per le icolto. La decisione è stata nadempienze della ' regione
presa dalla commissione le- nel ripopolamento faunistico
gislativa agricoltura e foresta e nella adozione di una legge
dell'assemblea regionale sici- organica in materia di caccia.
liana, che ha accolto la so- Eppure, la regione Calabria,
stanza delle proposte 'conte- nell'anno 1979 ha incamerato
nute in du disegno di legge
presentato dal gruppo parla- ben un miliardo e 200 milioni
mentare comunista che ave- di lire di sola tassa regionale
va chiesto di aumentare da che avrebbe dovuto, in base
700 lire a 2 mila il contribu- alla legge regionale numero
to integrato dalla regione ai 27 del 14.12.1978, interamente
viticoltori, per fronteggiare devolvere in interventi destila crisi del settore.
nati a migliorare l'esercizio
Il provvedimento stanzierà della caccia.
per questo scopo nove miliardi. Altri dieci miliardi saSui 491 milioni di lire da
ranno destinati a prestiti ai spendere per il ripopolamenconsorzi delle cooperative per to faunistico nella regione,
sostenere la commercializza- sino ad oggi, è stata impezione del vino e ad aiuti per
la gestione della commercia- gnata una irrisoria cifra. Sin
lizzazione dei prodotti agru- dai primi mesi dell'80, presso
il competente assessorato, emicoli e dell'ortofrutta.

REGGIO CALABRIA — Anche al Comune — come all'Amministrazione provinciale — il ricostituito centro-sinistra parte
assai male, con profonde lacerazioni interne, su basi di esasperata lotta per la conquista delle poltrone assessoriali,
senza alcuna tensione politica e morale, con la pesante ipoteca democristiana di imporre dall'alto accordi « globali » in
tutte le Istituzioni democrati-

che rivangando. In tal modo,
disegni già penosamente naufragati nel pasasto.
' Non si è andati oltre l'elezione del sindaco ripescato
— nonostante il rinnovamento di facciata del gruppo democristiano — nel vecchio
personale politico del centrismo e delle sue successive
evoluzioni: Oreste Granillo
ha sostituito l'ing. Cazzupoli
scaricato, si dice, dai due deputati reggini democristiani
per eliminare un minaccioso
potenziale rivale.
Il capitombolo dell'ing. Coz
zupoli. capolista e primo degli eletti democristiani, non
ha chiuso la partita: anzi,
ben sei consiglieri democristiani hanno votato scheda
bianca facendo venir meno
altrettanti voti al neosindaco
che non ha psrso un solo
istante per accusare il Consiglio comunale di fare «parole anziché fatti ».
Le impudenti affermazioni
del neosindaco bono state
prontamente rimbeccate dal
gruppo consiliare comunista
che aveva già avuto modo
negli interventi del capogruppo Pangallo e dei compagni
Cornerei. Palcomatà e Canale
di denunciare 1 profondi limiti, le gravi preoccupazioni,
i notevoli ritardi che stanno
a monte delle riedizioni in
negativo di un centro-sinistra
incapace, nonostante cinque
mesi di estenuanti trattative,
di eleggere la giunta comunale per ì laceranti appetiti
della pletora di candidati.
Questa nuova maggioranza
nasce su un quadro politico
vecchio ed arretrato, senza
alcuna spinta riformistica,
nettamente subordinata a
quel blocco di potere responsabile delle condizioni di arretramento sociale e civile
della città, di palesi diseguaglianze economiche, di
corruzione e malcostume, di
esasperato potere clientelare.
Questa maggioranza, priva
di idee e di programmi, si
è presentata già divisa al suo
interno e con interpretazioni
diverse perfino nel lapidario
documento che l'ha varata:
da una parte i democristiani
che sostengono l'allargamento
del centro-sinistra alle USL
ed ai consigli di circoscrizione (parlando anche dì lottizzazione concordata); dall'altra i compagni socialisti che,
imbarazzati, negano quella
interpretazione lasciando > la
formazione delle maggioranze ime
alle rispettive
decisioni
ne
iispcuuvc ucuiaiuiu
autonome dei diversi organi
istituzionali.
Puerile ,è stato il tentativo
dei democristiani e degli stessi compagni socialisti di addossare al Partito comunista
le responsabilità di cinque
mesi di ritardo quando è a
tutti noto che i comunisti
hanno, fin dal primo invito,
rifiutato ogni incontro con la
DC reggina il cui sistema di
potere ha favorito l'estendersi della presenza mafiosa in
ogni settore della vita pubblica. Per quanto riguarda il
programma la maggioranza
di centro sinistra — dopo
mesi di ponderose trattative
— ,ha confessato che è quello
del 1976, varato col contributo dei comunisti al tempo
della politica di solidarietà,
appena appena aggiornato in
quanto tutto ancora da attuare. La posizione del gruppo comunista sarà ferma e
coerente, rivolta alla difesa
degli interessi popolari, tesa
a ricostruire sulle scelte politiche di fondo una nuova
unità, in primo luogo della
sinistra, ma anche con quelle forze cattoliche presenti
nella DC e sensibili ai programmi e alle idee di rinnovamento.
Gravi preoccupazioni esistono ora per il reale pencolo
di perdere 20 miliardi di lira
per l'edilizia popolare se entro il prossimo 30 novembre
il centro sinistra — già responsabile. anche per tale
questione, di notevoli ritardi
— non metterà (come pare
non sia in grado di farlo)
il Consiglio comunale nella
condizione di poter approvare i relativi piani e mutui.
Se !e difficoltà esistono,
inoltre, anche par l'utilizza
zione dei 37 miliardi di lire
disponibili con ì cespiti delegabili dell*30 perché non
sono stati ancora sottoposti
all'esame del Consiglio le relative pratiche e par la mancata relazione di numerosi
progetti nonostante le notevoli esigenze, soprattutto nei
rioni e nelle frazioni di opere primarie di civiltà.
Il rinvio «a data da das'.;narsì » p2r l'elezione della
giunta comunale (11 consigliere socialista Lcgoteta per
aver sostenuto che i quattro
partiti hanno fatto le cose
a metà è stato pubblicamente redarguito dal suo compagno Curatola), oltre ad essere un'ulteriore dimostrazione per la furibonda lotta per
le poltrone assessoriali, costituisce. dunque, una seria
minaccia per la probabile
perdita di cospicui finanziamenti e da il segno dell'ulteriore distacco del centro
sinistra dai problemi reali
della città.

Enzo Lacaria

Finanziamenti
per 10 miliardi
per le cooperative
vinicole

rano state concordate con i
rappresentanti delle associazioni venatorie, persino la
qualità e la specie di selvaggina da acquistare per lo
importo di 491 milioni di lire.
In realtà, alla fine di agosto
scorso, erano stati spesi non
più di 50 milioni: d'altra parte. non risulta che la regione
abbia finanziato, sotto altra
forma o con altri interventi,
programmi per agevolare 1'
esercizio della caccia. Ciò anche perché la regione Calabria (conquistando, anche in
questo settore, un triste primato) non è stata ancora
messa in grado di regolarizzare — come è stabilito dalla
legge cornice nazionale numero 968 del 27-12-1977 — 1'
esercizio venatorio in Calabria predisponendo — entro
un anno, come previsto dalla
emanazione della legge cornice — i piani per la salvaguardia dell'ambiente naturale,
per la protezione e l'incremento della fauna selvatica.
Un'altra grave inadempienza, lamentata dalle organizzazioni venatorie regionali, è
la mancata istituzione del comitato tecnico consultivo, previsto dalla stessa'legge 968,
ed al quale devono far parte
i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute,
delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, dei
sindacati, degli imprenditori
e dei lavoratori agricoli.

Interrogazione PCI al sindaco di Cagliari

Si chiede anche la costruzione di 11 alberghi che creereb
be posti di lavoro in una zona dove alta è la disoccupazione
Nostro servizio

Nel polo chimico siciliano

Cresce la tensione
nel gruppo AlilC
RAGUSA — Si è acuita la questione delle vertenze in corso
all'ANIC di Ragusa, Pozzallo e Gela. Le vertenze In corso
riguardano due grandi categorie di lavoratori dipendenti dal
l'azienda di stato, che non siano i chimici. I cementieri hanno
proclamato uno sciopero articolato per turni di due ore per
ogni turno. Oltre le due ore attuate ieri, lo sciopero prevede due ore per il turno di questa sera ed altre due ore per
il turno di domenica.
I chimici per la crisi più ampia che investe il settore
hanno sospeso le agitazioni previste in attesa del risultato
degli Incontri tra le organizzazioni unitarie dei lavoratori e
i rappresentanti dell'ASAP, il sindacato dell'azienda, previsto per oggi a Gela.
Inoltre è stato indetto lo sciopero regionale del settore
industria per il giorno 25, con una manifestazione a Palermo, che prevede anche le richieste per il risanamento di un
settore che resta attualmente in grave cris< te ohmica di
base, che interessa da vicino gli stabilimenti ANIC di Ragusa e di Gela.
L'agitazione in corso del cementieri, dopo la firma del
contratto nazionale di categoria, è stata messa in atto in
vista dell'accordo sulla piattaforma avanzata dalle organizzazioni sindacali per il contratto aziendale. Le richieste dei
lavoratori riguardano i premi di produzione ed alcune questioni di organizzazione del lavoro per le varie fasi produttive del settore. L'azienda rifiuta l'accordo motivando la
chiusura delle trattative con il fatto che la piattaforma
delle richieste deve essere unica per le aree di Ragusa, di
Pozzallo, dove opera l'INPICEM del gruppo ANIC. e di
Ravenna, dove l'ANlC è presente con un grosso impianto.
I sindacati ribattono che se si possono avere piattaforme
uniche per Ragusa e Pozzallo, le stesse caratteristiche non
possono aversi per Ravenna, dove i lavoratori del settore
cementiero partono da posizioni più avanzate e certamente
diverse.

SCIACCA — La provincia di
Agrigento non ha soltanto le
sacche di miseria di palma
e Licata o quelle dello scempio e della speculazione dello stesso capoluogo. Ha pure,
numerosissimi, gravi e complessi, i problemi della sua zona occidentale che si può individuare nel vasto Interland
di Salacca.
Contro questo andazzo che
rischia di vanificare gli sforzi e le lotte di tanti anni, si
è svolto oggi a Sciacca uno
sciopero generale tendente a
sensibilizzare l governi nazionale e regionale perché finalmente prendano in considerazione i numerosi problemi del vasto Interland. Allo
sciopero generale, promosso
dalla Federazione unitaria
CGIL CISL UIL, ma che
ha avuto l'adesione di tutte le amministrazioni comunali della zona, dei partiti
politici e di tutte le organizzazioni interessate al decollo
sociale della zona, ha pure
preso parte Guido Abbandessa, della segreteria regionale
della CGIL che ha focalizzato
i più importati problemi alla base della protesta.
Questi problemi consistono nel completamento della
« problematica SITAS », nella
ricostruzione delle zone terremotate, nella realizzazione
delle dighe e di tutte le altre opere pubbliche finanziate e da finanziare, nello sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del
turismo. Si calcola che più
di diecimila persone, moltissimi i lavoratori, gli studen-

ti e i giovani, hanno preso
parte alla manifestazione.
Dopo un lungo corteo per
le vie della cittadina termale si è svolto in piazza Scandaliato un affollatissimo comizio nel corso del quale sono stati sottolineati i motivi
alla base dello sciopero cittadino. Particolarmente Guido
Abbadessa si è soffermato
sulla problematica SITAS per
la quale sono stati chiesti
precisi impegni per la realizzazione del secondo stralcio
dell'iniziativa, in pratica cioè
la prosecuzione di quel programma che prevede la realizzazione di undici alberghi
termali per complessivi 7500
posti letto. Sì tende cioè a
dare nuove possibilità di lavoro alla manodopera che
sta completando i primi 4
alberghi e ad eliminare in
tempo tutte quelle remore che
fino ad oggi ritardano l'insediamento degli stabilimenti
SITAS.
Altro punto focale è stato
quello della chiusura dei cantieri di lavoro della Impresa
Rendo che sta costruendo la
diga Castello. L'Impresa negli ultimi tempi ha motivato
la chiusura di questi cantieri
con alcuni contrasti di competenza tra l'ESA e l'assessorato all'agricoltura. La verità
è che la impresa Rendo sta
tentando dì ottenere ulteriori
finanziamenti per avere affidati altr ilavorì. Da qui il
tentativo dell'impresa di esasperare la situazione, per tentare di ottenere dalla regione il rifinanziamento

Umberto Trupiano

Tra qualche mese nuovi monitor alla Maddalena e sull'Orlon

Per 3 mesi e solo 170 persone Spie» contro i gas radioattivi
contro la città super sporca
controlleranno basi americane
«

La giunta «scopre» che i quartieri e il centro sono in pessime condizioni igieniche e lancia un ridicolo piano straordinario
Dalia nostra redazione
CAGLIARI — Che Cagliari
sia una delle città più sporche d'Italia è cosa risaputa
ormai da tantissimo tempo.
Gli amministratori comunali,
invece, pare che se ne rendano
conto solo in determinati penodi dell'anno. E si affrettano

ad assumere decine di lavoratori, a tempo determinato,
per un piano straordinario di
pulizia del capoluogo. Il tutto, manco a dirlo, al di fuori
di ogni logica di programmazione e di qualsiasi elementare criterio amministrativo.
Accade in questi giorni a
Cagliari. L'amministrazione di
centro sinistra ha annunciato
che intende procedere alla
chiamata, per tre mesi, di 170
unità lavorative per ripulire la città. Una esigenza più
che legittima, visto lo stato

indecoroso di numerosi quartieri e vie del capoluogo. Ma
siamo certi che si risolve in
questo modo il problema dell'igiene e della pulizia della
città?
Questa domanda viene sollevata in una interrogazione
presentata dal 'gruppo comunista al sindaco e all'assessore al Personale.
I consiglieri comunisti fanno rilevare che un tale provvedimento di ' emergenza si
ripete ormai da alcuni anni,
al di fuori di qualsiasi programma e di intervento serio.
Sono evidenti le responsabilità delle giunte succedutesi fino ad oggi. Nessuna è stata in
grado di dotarsi di un piano
di organizzazione degli uffici
e dei servizi, con la conseguente revisione della pianta
organica.

Susciia perplessità inoltre il
metodo col quale la giunta si
accingerebbe ad assumere i
170 lavoratori. I nominativi
verrebbero forniti in alcuni
elenchi stilati dagli assessori
comunali.
'; _
L'interrogazione comunista
conclude chiedendo se « il sindaco e la giunta non ritengano
opportuno procedere, nel frattempo che si predisponga lo
espletamento dei concorsi,
per tutte le chiamate a tempo determinato e in qualsiasi settore, mediante avviso al
pubblico fissando preventivamente criteri obiettivi di selezione da sottoporre all'esame di un'apposita commissione del Consiglio comunale e
della quale facciano parte anche le organizzazioni sindacali >.

p. b.

Sono in grado di segnalare fughe di sostanze pericolose
nel giro di dieci minuti — L'impegno della Provincia
Fra qualche mese la base v l .Effettivamente troppo poatomica americana di La v co per garantire un margiMaddalena, i sommergìbili ne di sicurezza sufficiente.
nucleari e la nave appoggio Eppure la passata amminiOrion, che sostituisce la ge- strazione provinciale si era
mella Gilmore, saranno fatta un punto d'onore il
« spiati » da una rete di mo- tenere in vita, a spese pronitor capaci di segnalare prie,-fra l'indifferenza del
nel giro di dieci minuti governo e della Regione, il
qualsiasi fuga di gas radio- Centro di controllo.
attivi. La notizia è ormai - ' E il compagno Cherchi,
certa ed è stata resa nota che ha presieduto il Consil'altro giorno al termine delprovinciale nella passa. la visita di una delegazione glio
ta
amministrazione,
è stadel Consìglio provinciale di to costretto a malincuore
Sassari che si è Incontrata decidere di chiudere il la-a
a La Maddalena con tecnici boratorio quando proprio
ed amministratori.
non vi era modo di tirare
Il provvedimento era quel- •• avanti visto i pesanti passilo sollecitato da diverso vi che andava accumulando
Adesso qualcosa dovrebbe
tempo. In pratica fino ad
ora i controlli sui rischi cau- cambiare. I lavori per l'insati dalla base americana stallazione dei monitor soerano limitati al lavoro di no finanziati interamente
tre persone che nella stazio- dal ministero della Sanità
ne di controllo della pro- che dovrebbe anche provvedere, almeno questa è la rivincia, situata nell'Isola in chiesta
Provincia, ad
località La Ricciolina, misu- erogare della
contributi
per il laravano la percentuale di ra- boratorio provinciale
che
dioattività mensile.

continuerebbe nella sua opera di controllo e al tempo
stesso porterebbe avanti altre attività di ricerca e di
collaborazione con l'Istituto provinciale d'igiene e profilassi. La salute pubblica è
quindi più tutelata, anche
se grossi interrogativi permangono. " •
- •
- Ha arrecato darmi la presenza in tutti questi anni
dei sommergibili nucleari
nell'Isola senza che venisse
effettuato alcun controllo?
E se ve ne sono stati, in
quale entità possono-essere
valutati?
Quale fondatezza - hanno
le ipotesi fatte tempo fa che
nell'Isola de La Maddalena
siano aumentati, in coincidenza con l'arrivo degli americani. i casi di tumore e
le nascite di bambini deformi?
i
Un passo avanti è stato
fatto. Questi interrogativi rimangono, però, ancora irrisolti.

A Campobasso ancora un esponente democristiano implicato, dopo un socialdemocratico e un socialista

Un altro de nello scandalo delle ricette fasulle
Altri tredici professionisti al di sopra di ogni sospetto coinvolti nella truffa ài danni dell'ENPAS -L'assessore regionale alla Sanità Fernando di Laura non risponde ad una interpellanza comunista sull'argomento - Ogni giorno emergono fatti e responsabilità maggiori
D a l nostro corrispondente

CAMPOBASSO — Truffa ai
danni dell'ENPAS: si va avanti. Non si esclude che nei prossimi giorni il giudice possa
già pronunciarsi su questa intricata faccenda assicurando
alla giustizia i responsabili.
Intanto altri volti di medici di
primo piano si aggiungono al
lungo elenco che noi abbiamo
pubblicato ieri. Siamo riusciti
ad averli nella mattinata di
ieri, dopo aver appurato che
l'elenco in nostro possesso risultava monco e non per nostra volontà ma per lo stretto riserbo che gli inquirenti
hanno avuto ed hanno nel portare avanti le indagini.
I nomi nuovi sono Nicola
Pagliarulo. consigliere regionale della DC. Farinaro Fulvio Vignone Berardo. De Lisio Nicola. Di Rocco Antonio.
Durante Mark) fu Giuseppe,
Palazzo Liborio. Monaco Nicolino. Villa Giovanni già consigliere comunale di Campobasso del PLI, Angeli Enrico Rosario, Iacobucci Livio, dipendente dell'ospedale Cardarelli
di Campobasso e Trevisonno
Giuseppe. Sono altri 13 professionisti al di sopra di ogni
sospetto su cui il giudice si
dovrà pronunciare nei prossimi giorni. La truffa accertata
di 18 milioni di lire e
si riferisce agli armi 75 • 78.

Naturalmente chi ha indagato
si è trovato di fronte a una
montagna di ricette e pertanto solo alcune di queste sono
passate al vaglio degli inquirenti.
Se si considera poi che alcune ricette portano bollini
con somme irrisorie, si comprende che nessun serio professionista avrebbe messo a
repentaglio la propria onestà
per così pochi spiccioli. Ecco
allora che viene spontaneo
pensare che la truffa ha dimensioni assai più grandi di
quanto si immagini.
Ma noi vogliamo ancora
una volta sottolineare che esistono ancora altri fatti su cui
la mifdstratura farebbe bene
ad indagare soprattutto in
direzione di quei medici che
hanno fatto ricette per alcuni
medicinali assai costosi e che
la regione ha dovuto rimborsare in questi ultimi tempi.
Vogliamo ricordare agli inquirenti che abbiamo fatto
nei giorni scorsi riferimenti
precisi su alcuni fatti accaduti nella provincia di Campobasso, dove un medico, dal
6 al 26 settembre *80 ha prescritto dei farmaci in dosi
mortali per un solo paziente.
Quei farmaci, si dice,'' siano
serviti per curare animali da
carne e non ad esseri umani.
Alla Regione Molise di que-

\ -\

sti fatti ne dovrebbero sapere più di noi, visto che hanno dovuto rimborzare la spesa al farmacista. Si ha 1'
impressione invece che si continui ad mdagare nella direzione della truffa subita
dall*ENPAS e dalle case farmaceutiche e che invece si
tralasci • volutamente questi
altri fatti da noi denunciati.
Intanto ieri c'è stato il consìglio regionale e l'assessore
alla Sanità che doveva riferire su tutta la materia in risposta ad una interpellanza
del gruppo comunista, non era in aula perchè — motivazione ufficiale fatta pervenire alla presidenza del consiglio — era a Roma per impegni di lavoro.
L'assessore Fernando di
Laura Frattura dovrebbe sentirsi in dovere di portare in
consiglio tutti gli elementi m
suo possesso affinchè si faccia piena luce su tutte queste vicende sia a livello istituzionale che a livello di magistratura. E* importante che
si vada in questa direzione
affinchè non venga puntato
il dito su medici e farmacisti criminalizzando tutti, quando solo una parte di essi si
è adoperata per manovre truffaldine.

g. m.
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Dal nostro inviato
BRINDISI — Un'assemblea
provinciale di donne bracciancianti che si tiene a Brindisi
(altre si sono svolte o si vanno svolgendo nei centri bracciantili pugliesi in vista della IV conferenza nazionale
delle donne braccianti) acquista una portata ed un rilievo del tutto particolare. A
Brindisi è in istruttoria un
processo contro i « caporali »;
di questa provincia, di Ceglie, sono state le ultime vittime del «caporalato» ile
tre braccianti morte il 19 maggio di quest'anno'in un incidente stradale), in questa
provincia (a Villa Caste]*!)
si è avuta la più violenta reazione alla lotta delle lavoratrici per un controllo democratico del mercato del lavoro con un'aggressione l'estate scorsa da parte dei caporali, pistola alla mano, contro tre dirigenti sindacali.
Qui si sono registrati i successi più significativi della
lunga lotta contro il racket
della mano d'opera agricola).
Era quindi evidente che
buona parte della relazione
all'assemblea provinciale, tenuta da Gianni Caroli, della
segreteria provinciale della
Federbracclanti brindisina, e
del dibattito che è seguito
fosse dedicata alla lotta contro Il « caporalato », ad un
esame dei successi conseguiti, al nuovi obiettivi da
raggiungere con un movimento che non può aver* pause

In assembleo le braccianti
del Brindisino fanno
il punto sulla loro lotta
perchè in questa si inseriscono i caporali per proseguire la loro illecita attività
di sfruttamento della mano
d'opera femminile.
I risultati di questa lotta
— lo sottolineava . il segretario regionale della Federbraccianti Giuseppe Trulli —
sono innegabili anche se mólto ancora c'è da fare. Non
siamo più nella fase dell'intervento dall'esterno che riusciva a coinvolgere poco le
lavoratrici, ma alla presenza nella lotta di gruppi di
lavoratrici che rappresentano ampie avanguardie in vari comuni e tali da rendere
possibile, se si preciseranno
gli ulteriori obiettivi, una lotta di massa contro questo triste fenomeno. Hanno funzionato 1 mezzi pubblici di trasporto in misura maggiore
dell'anno scorso, sono state
avviate molto più lavoratrici
tramite l'ufficio di collocamento, si sono conquistati salari a volte di 25.500 lire al
giorno e non meno di 22.000.
Vi sono, è vero, ancora molte zone d'ombra, modifiche alla l e n e sul collocamento pro-

messe dal ministro dei lavori
e non attuate (lo sottolineava il segretario della camera
del lavoro Papadia), resistenze varie, alleanze da conquistare, istituzioni pubbliche da
coinvolgere perchè la lotta
al «caporalato» — Io diceva
giustamente la segretaria della Lega di Ceglie Teresa Bellanova — non si vince con
una partita a due fra sindacati e padroni.
L'assemblea non ha discusso solo di questa (Sono intervenute tra le altre Nicla
Margherita di Francavilla,
Anna Argentieri di Ceglie,
Rosa Stanisci di S. Vito. Semeraro di Cistemino, Galasso di Brindisi e il segretario della Federbraccianti di
Brindisi. Zullo). Le giovani
lavoratrici hanno superato
da tempi i limiti della difesa del salario ma puntano
la loro attenzione e si pongono obiettivi di lotta per la
difesa della loro salute, per
ottenere strutture cimi quali asili nido scuole materne
consultori (le 90 nula lavoratrici agricole della provincia di Brindisi possono usu-
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fruire di appena 11 consultori). Sotto questo profilo i
dati raccolti attraverso un
questionario della Lega di
Cistemino sono impressionanti. Per mancanza di informazione su 341 donne che
hanno messo piede nel consultorio di Cistemino nessuna era bracciante.
Un campione preso in esame per un'indagine fra le
lavoratrici svoltasi in una
serie di comuni del brindisino non è di per sé di grande rilievo perchè si tratta di
un campione di 100 donne
ma deve essere oggetto di
riflessione. Di queste 100 lavoratrici ben 69 hanno dichiarato con tutta sincerità
di lavorare in agricoltura per
per ripiego e necessità e non
per libera scelta, ma solo perchè non hanno possibilità di
occupazione in altri settori
produttivi. Va detto però che
94 su 100 delle intervistate
hanno dichiarato la loro disponibilità a continuare a
lavorare nell'agricoltura purché questa, trasformata, dia
occupazione stabile, qualificata e qualificante. Sono risposte che mettono In rilievo ancora una volta la necessità di una trasformazione dell'agricoltura se si vuol
mantenere l'attuale numero
delle addette e per un aumento deU'oceupastone più
In generale.

Italo Palasciano

Assemblee
tra gli edili
di Potenza
dopo la sigla
del contratto
integrativo
Nostro servizio
POTENZA — Braccianti eu
edili sono direttamente impegnati in Basilicata in consultazioni, assemblee ed iniziative di lotta: i primi per
discutere il contratto integrativo provinciale di Potenza,
siglato in questi giorni dopo
tre mesi di serrato confronto e i lavoratori agricoli per
la riapertura dei cantieri forestali. Siglando la bozza d'
intesa, la FLC ha espresso
viva soddisfazione per alcuni punti realmente qualificanti contenuti nell'accordo.
I risultati ottenuti sulla prima parte dei contratti, la
mensa e il trasporto, oltre
al carattere innovativo per
la contrattazione collettiva
provinciale, hanno anche il
requisito migliorativo degli
istituti già esistenti. La prima parte dei contratti, quella riguardante il sistema delle informazioni si concretizzerà con incontri tra le parti, con scadenze semestrali
(marzo ed ottobre) e riguarderà le prospettive occupazionali e ì programmi sui nuovi investimenti (abitazioni, infrastrutture civili ed industriali).
Questo istituto, se intelligentemente gestito, potrà essere
elemento chiave di un reale
rinnovamento del settore, sia
nei senso della organizzazione
del lavoro e della produzione, sia per l'ambiente e il
mercato del lavoro. La FLC
si è battuta in questa ver»
tenza per l'istituzione nei posti di lavoro di alcuni servizi essenziali quali mensa e
trasporto.
A conclusione della tratta'
tiva si può registrare per la
mensa: l'abbassamento " da
100 a 65 unità del numero
dei lavoratori presenti su un
cantiere per istituire il servizio e, fatto nuovo, l'introduzione di una indennità sostitutiva pari all'uno per cento da 'calcolarsi su paga base
e contingenza che sarà corrisposta qualora motivazioni assolutamente legittime impediscano l'istituzone del servizio.
Per il trasporto, pur rimanendo obiettivo primario dei lavoratori delle costruzioni 1*
istituzione dei mezzi dell'impresa o idonei servizi pubblici, come indennità sostitutiva verrà corrisposto un uno
per cento su paga base e contingenza se il cantiere sarà
ubicato dopo i 5 chilometri
dal centro abitato e fino ai
venti chilometri, del 2 per
cento se ubicato oltre i 20
chilometri. Per il premio di
produzione degli impiegati e
l'indennità ~ territoriale - di
settore agli operai, è stato
concordato l'aumento del 10
per cento da calcolarsi sulla
paga base del primo gennaio '81.
Altri elementi importanti
della trattativa sono l'istituzione di un comitato paritetico per la prevenzione io*
fortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro e la stipulai
di un accordo per l'inserimento nel circuito produttivo
delle maestranze qualificato
con i corsi di formazione istituiti e gestiti dalla scuoto
edile di Potenza.
Fra le iniziative della Federbraccianti CGIL per incaj.
zare la giunta regionale sulla necessità di aprire i cantieri forestali, si è tenuta astante ieri a Castelsaraceno
una assemblea di braccianti. con un'ampia partecipazione di donne. Nel dibattito è
stata sottolineata la grave situazione occupazionale in cui
si trovano i lavoratori • Io
lavoratrici bracciantili della
zona del Lagonecrese. in seguito anche alla insufficienza dei fondi finanziari per
il settore. Per il compagno
Antonio Carbone, segretario
regionale della Federbraccianti CGIL, la grave situazione
di abbandono e di difficoltà,
in cui si trovano i comuni
delle aree inteme è causa
di una politica assistenziale
e priva di una seria proposta di sviluppo per reconomia montana.
n segretario della Federbraccianti ha infine riaffermato l'impegno di lotto dot
sindacato nella battaglia por
evitare l'ulteriore riduzione
delle giornate lavorative •al
settore della forestazione.

